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Corso Base 
di Gestione del Rischio 
Clinico in Radioterapia

Modalità webinar
4 incontri di 2 ore ciascuno

Dal 30 marzo al 20 aprile 2022

Evento Formativo nr. 416-347671
Crediti attribuiti: 12

Professioni accreditate: Fisico (Fisica sanitaria). 
Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali 

(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, 
di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, 

ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere.



Responsabile scientifico:  
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Coordinatori scientifici: 

Marco Maccauro, Milano - (AIMN)

Francesco Lucà, Sassari - (AIRO)

Provider ECM nr. 416

 Associazione Italiana di Fisica Medica e Sanitaria - AIFM
 Piazza della Repubblica 32 - Milano
 www.aifm.it

Comitato Scientifico AIFM   
Annalisa Trianni
Coordinatore del CS e Direttore della Scuola Caldirola
E. Amato, P. Appendino, M. Avanzo, M. Giannelli, G. Guidi, V. Landoni, 
M. Maccauro, E. C. Mattioli, P. Orlandi, S. Pallotta, O. Rampado 
V. Rossetti, P. Russo, L. Strigari, C. Talamonti
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Finalità del Corso 
ll D.Lgs. 101/20 disciplina le norme fondamentali di sicurezza contro 
i pericoli derivanti dalle esposizioni a radiazioni ionizzanti nelle 
esposizioni mediche. Nel caso della radioterapia, il decreto prevede 
corsi formativi che ricomprendano la gestione del rischio clinico, lo 
sviluppo della sensibilità  e della capacità di segnalare eventi avversi, 
lo sviluppo di capacità  e metodologie per la prevenzione del rischio 
e l’analisi proattiva dello stesso. 
Il corso FAD intende fornire una sintesi del quadro normativo e delle 
responsabilità professionali, presentare l’entità  e la frequenza del 
fenomeno, illustrare metodi di valutazione del rischio di incidenti in 
radioterapia e gli strumenti da attuare per prevenire o mitigare i rischi.
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 Mercoledì 30 marzo 2022

 Presentazione del corso e introduzione alla gestione 
 del rischio clinico

14:30  Presentazione del corso. 
 M. Maccauro, Milano - F. Lucà, Sassari - L. Strigari, Bologna

14:45   Introduzione al quadro generale normativo di riferimento.  
 F. Lucà, Sassari 

15:30   Presentazione dei principali report e pubblicazioni 
 di riferimento. 
 S. Russo, Firenze

16:00  Il rischio clinico in radioterapia.  
 G. Guidi, Modena

16:30  La Responsabilità professionale e aspetti medico legali 
 F. Venneri, Firenze

 Mercoledì 6 aprile 2022

 Organizzazione di un sistema di qualità in Radioterapia

14:30  Incidenti e sicurezza in RT: epidemiologia degli eventi  
 avversi. 
 M. Ercole, Modena

15:00   Organizzazione e gestione di un sistema di qualità 
 in una struttura di Radioterapia. 
 G. Guidi, Modena 

15:30  Programmi di assicurazione di qualità nelle moderne  
 tecniche di Radioterapia. 
 C. Arrichiello, Napoli

16:00  Indicatori di qualità nella moderna Radioterapia. 
  A. Palma, Roma 

PROGRAMMA SCIENTIFICO
Tutti gli incontri si svolgeranno dalle ore 14.30 alle ore 16.30.
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 Mercoledì 13 aprile 2022

 Problematiche e strategie: il miglioramento della qualità 
 in Radioterapia

14:30  Problematiche fisiche connesse al rischio  nella moderna RT   
 (inclusa la dosimetria). 
 S. Strolin, Bologna

15:00   Potenziale impatto clinico delle esposizioni  accidentali. 
 G. Guidi, Modena 

15:30  Gestione della comunicazione in Radioterapia. 
 L. Strigari, Bologna

16:00  Linee guida per la riduzione del rischio in EBRT 
 e protonterapia. 
 C. Algranati, Trento

 Mercoledì 20 aprile 2022

 Approcci e metodiche per il miglioramento della sicurezza 
 in radioterapia

14:30  L’approccio retrospettivo e il reporting. 
 V. Maselli, Bologna

15:00   Metodiche di analisi reattiva. 
 S. Russo, Firenze 

15:30 L’approccio prospettico. 
 V. Maselli, Bologna

16:00  Strategie per la promozione della sicurezza. 
 L. Strigari, Bologna

16:30 Conclusione del Corso.
 L. Strigari, Bologna - S. Strolin, Bologna
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INFORMAZIONI
Il Corso si svolgerà in modalità webinar.  
A tutti gli iscritti sarà trasmesso il link per partecipare.

COME ISCRIVERSI
Quota di partecipazione al Corso
• Socio AIFM*: gratuito
• Non socio AIFM: € 100,00
* in regola con la quota associativa per l’anno 2022
(Tutti gli importi si intendono IVA 22% inclusa)
Il materiale didattico sarà reso disponibile sul sito dell’AIFM.
Procedura di iscrizione e modalità di pagamento
Ogni corso sarà accreditato per 500 persone.
Sarà possibile ottenere maggiori informazioni sull’evento e accedere al 
modulo elettronico di registrazione consultando il sito AIFM all’indirizzo 
www.fisicamedica.it/formazione.  
Le richieste di iscrizione saranno accettate secondo l’ordine cronologico 
di arrivo. Gli eventuali esclusi saranno inseriti in una lista d’attesa. 
La partecipazione al webinar sarà necessaria per potersi iscrivere 
al Corso residenziale.

ECM
Il corso, che sarà svolto in modalità webinar, è stato accreditato da AIFM 
come FAD sincrona. Sarà articolato in quattro incontri di circa due ore 
ciascuno e accreditato come evento unico.
Per l’ottenimento dei crediti è richiesta la partecipazione ad ogni incontro.
Per poter ottenere i crediti formativi assegnati al seminario è necessario 
che i partecipanti: 
• partecipino a tutti gli incontri previsti (per almeno il 90% della durata dei 

lavori complessivi, come da normativa ECM vigente);
• compilino il questionario di apprendimento, rispondendo in maniera 

corretta ad almeno il 75% dei quesiti proposti; segnaliamo che a 
conclusione di ogni incontro saranno proposte al partecipante le 
domande relative agli argomenti trattati ed ogni iscritto avrà 72 ore 
per poter completare il questionario. Il sistema gli indicherà subito 
l’eventuale non superamento del test. In questo caso sarà possibile per 
il socio effettuare nuovamente il test, dopo aver visionato ex novo il 
webinar, fino ad un massimo di 5 tentativi;

• compilino il questionario di qualità e gradimento proposto al termine 
dell’ultimo incontro del Corso.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Un attestato di partecipazione sarà rilasciato al termine del Corso.



W E B I N A R  A I F M

Segreteria Nazionale AIFM: Symposium srl
Infoline 011 921.14.67 - Fax 011 922.49.92 

segreteria.aifm@symposium.it - www.symposium.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Per ulteriori informazioni: www.fisicamedica.it/formazione
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Sponsor Oro
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